Riccarda Zezza
www.riccardazezza.com
http://27esimaora.corriere.it/author/riccarda-zezza/
http://parla-con-noid.blogautore.repubblica.it/author/rzezza/

Dopo aver lavorato per 15 anni in multinazionali in Italia e all’estero, dal 2012 ha fondato la
società Piano C (www.pianoC.it) per innovare radicalmente l’organizzazione del lavoro e
cogliere tutta l’energia delle risorse emergenti, come le donne.
Il modello proposto da Piano C ha vinto nel 2012 il primo premio della Banca Europea per gli
Investimenti come “Miglior Progetto di Innovazione Sociale in Europa”.

Insieme ad Andrea Vitullo, ha ideato maam® –
maternity as a master: un progetto che, attraverso la
nuova definizione di “leadership generativa”, sfida
uno degli stereotipi più dannosi per l’economia del
21° secolo: quello che rende la maternità una ragione
di crisi per l’occupazione femminile.
A settembre 2014 con BUR è uscito il libro: “Maam –
La maternità è un master che rende più forti uomini e
donne”.
Oggi progetti maam® sono in corso in aziende come
Pirelli, Nestlè, Luxottica, Unicredit, Invitalia, Ikea.

Ricercatrice, docente e consulente sui temi della diversity, dell’occupazione femminile,
dell'innovazione e della leadership.
Blogger su La 27 Ora de Il Corriere della Sera e su “Parla con noi”, D di Repubblica.
Per tre anni membro dell'International Advisory Board del MIP, Business School del Politecnico
di Milano, e attualmente membro dell'Advisory Board di Wings, network europeo di buone
prassi di imprenditoria al femminile.
Docente presso l'Università di Siena, presta regolarmente testimonianze anche in SDA
Bocconi, presso l’Università Bicocca e Cattolica, alla Business School de Il Sole 24 ore, alla
Fondazione Rui e in altre organizzazioni formative.

Ha tenuto discorsi d’ispirazione sui temi
della leadership e della diversity
• al Parlamento Europeo, alla BEI, alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri,
all'Universitá Cà Foscari di Venezia
(formato tedX);
• in conferenze internazionali come il
Leadership Forum del Women’s
International Networking a Berlino e
presso l’European Annual Summit della
Healthcare
Businesswomen’s
Association a Francoforte.
Tra i clienti corporate delle sue presentazioni vi sono Royal Bank of Scotland, Pioneer
Investments, Barclays, Valore D, HP, Banca Esperia, Cesvi, Unicef e numerose associazioni
professionali e d’impresa.

Riccarda is a professional keynote speaker on the topics of leadership, diversity, and
stereotypes. Contact raffaele.giaquinto@pianoc.it to inquiry about available dates.

